DISCIPLINARE DI GARA PER SERVIZI ASSICURATIVI
Procedura aperta a evidenza pubblica ai sensi dell’art.60 del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.

1. ENTE APPALTANTE
In esecuzione della determina del Commissario Straordinario n. 95 del 24/10/2017, ATER di
Treviso, Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso, Via G.
D’Annunzio, 6, 31100 TREVISO P.Iva 00193710266, tel. 0422/296411, fax 0422/546332, indice
una gara mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizi
assicurativi dell’azienda, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 dello stesso Decreto e secondo quanto
previsto nella documentazione di gara.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il presente documento disciplina la procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi:
Lotto 1All Risk Property
Lotto 2) CSA RCT/O
Lotto 3) CSA INFORTUNI
Lotto 4) CSA RCA LIBRO MATRICOLA
Lotto 5) CSA INCENDIO/FURTO/KASKO
Lotto 6) CSA TUTELA LEGALE
Lotto 7) CSA RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE
a favore dell’Ater di Treviso come meglio descritto nel capitolato di gara.
Ai sensi dell’art. 51 del Codice, l’appalto è suddiviso in n. 7 lotti, tra loro indipendenti e separati,
corrispondenti alle diverse coperture assicurative. E’ ammessa la partecipazione ad uno soltanto,
ad alcuni oppure a tutti i lotti; un unico offerente può aggiudicarsi uno o più o tutti i lotti oggetto di
appalto.
L’aggiudicazione della procedura aperta in oggetto avverrà mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Codice.

3. CORRISPETTIVO E VALORE DELL’APPALTO
La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 3, con effetto dalle ore 24 del
31.12.2017 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2020. Viene prevista la facoltà di rinnovo dei servizi
assicurativi oggetto della presente gara ex art. 35 del Codice alle stesse condizioni normative ed
economiche.
Il valore stimato dell’appalto, per l’intera durata prevista, dei
(importo presunto lordo per il periodo)suddiviso come segue:
L
O
T
T
O
1
2
3
4
5

servizi è pari ad € 523.500,00

All Risk

Importo
presunto
lordo
annuo
€
120.000,00

Importo
presunto
netto
annuo €
98.159,60

Importo
presunto
lordo
per il
periodo €
360.000,00

Importo
presunto
netto
per il
periodo €
294.478,80

66515000-3

Rct/O

25.000,00

20.449,90

75.000,00

61.349,70

66516000-0

Infortuni

5.000,00

4.878,05

15.000,00

14.634,15

66512100-3

Rca Libro
Matricola
Incendio/fu
rto/kasko

8.000,00

6.374,50

24.000,00

19.123,50

66514110-0

2.500,00

2.202,64

7.500,00

6.607,92

66514110-0

Descrizio
ne
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CPV
N. CIG
72516445E
F
72516456C
2
725164679
5
725164786
8
7251650AE
1

Tutela
legale
Rc
Patrimonial
e

6
7

6.000,00

4.948,45

18.000,00

14.845,35

66513100-0

8.000,00

6.543,97

24.000,00

19631,91

66516500-5

174.500,00

143.557,1
1

523.500,00

430.671,30

7251656FD
3
72516
59251

Totale

Gli importi dei premi sono comprensivi di ogni imposta e/o onere fiscale, escluse, laddove previste,
le regolazioni premio.
Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati speciali. I servizi dovranno
essere svolti in conformità al bando di gara, al presente disciplinare e ai Capitolati speciali.
Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, co. 3, D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 (D.U.V.R.I.) e ss.mm.ii; pertanto l’importo per oneri della sicurezza da rischi di
interferenza è pari ad € 0,00 (zero).

4. LUOGO ESECUZIONE - DURATA DELL’APPALTO
Sede Aziendale dell’ATER della Provincia di Treviso, Via Via G. D’Annunzio, 6, 31100 Treviso,
P.Iva 00193710266; tel. 0422/296411, fax 0422/546332; sito Internet www.atertv.it.
La durata del servizio per i lotti 1-7 è fissata in anni 3, dalle ore 24.00 del 31/12/2017 alle
24.00 del 31/12/2020, con rateo al 31/12 di ogni anno.

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale
rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione
all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto, per il quale si
presenta l’offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del
Codice, nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.
Possono partecipare anche compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri
dell’Unione Europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per
l’esercizio dell’attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 del D. Lgs. n.
209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 del D.Lgs.
209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di
partecipazione;
Ferma la copertura del 100% del rischio afferente al lotto e compatibilmente con le
previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i
raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all’art. 45 del Codice
e precisamente:
soggetti di cui all’art.45 comma 1 del Codice;
soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle
società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248
ss.mm.ii.
le imprese, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal
Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all’art. 186 bis
del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato
articolo, nonché dall’art.110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento
temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. Requiti minimi di qualificazione
6.1 Requisiti generali:
Insussistenza delle cause di esclusione previste ex art. 80 del Codice.
6.2 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83 comma 3 D.Lgs. 50/2016)
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Gli Operatori Economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea
residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o
presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente
in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice,
mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è
stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto
è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è
residente;
Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del
bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal
CIPE, all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici
intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia); e imprese aventi sede legale
in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia devono possedere
autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione
analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero
per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all’inizio delle attività in Italia (riferita ai rami
assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento in Italia)
per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra
documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica
(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della
documentazione ricevuta (riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare in
regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all’ufficio del Registro
di Roma ed all’IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l’autorizzazione rilasciata
dal Paese di provenienza.

6.3 Capacità tecniche e professionali
-per tutti i Lotti messi in gara (ad esclusione dei Lotti 6) Tutela Legale e 7) Rc Patrimoniale
Colpa Lieve) “..di aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi netti nel ramo
danni nel triennio 2014, 2015, 2016 di complessivi € 50.000.000,00”;
-per il Lotto 6) Tutela legale “…di aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi
netti nel triennio 2014, 2015, 2016 per complessivi € 5.000.000,00”;
-per il Lotto 7) Rc Patrimoniale Colpa Lieve “…di aver effettuato una raccolta annuale di
premi assicurativi netti nel triennio 2014, 2015, 2016 per complessivi € 5.000.000,00”;

7. R.T.I., COASSICURAZIONE, CONSORZI, SUBAPPALTO
È ammessa la coassicurazione ai sensi dell’art.1911 c.c. In tal caso, l’aggiudicatario
assume la responsabilità solidale con le altre Coassicuratrici nei confronti della Stazione
Appaltante per tutti gli obblighi derivanti dal contratto, in deroga a quanto previsto dall’art. 1911
c.c.,
Nel caso di coassicurazione o di raggruppamento temporaneo/associazione temporanea/consorzi
ex art. 48 del Codice, la società aggiudicataria (delegataria/mandataria/capogruppo) deve
ritenere una quota maggioritaria del rischio,
rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 60%, mentre le singole società
(coassicuratrici/deleganti/mandanti) dovranno ritenere una quota del rischio pari ad almeno il
20%.
Saranno esclusi tutti gli Operatori Economici per i quali ricorrano - nel caso di Operatori
Economici costituiti in forma plurisoggettiva (anche per uno soltanto degli operatori economici
di cui si compongono) - situazioni di duplicazione dell'offerta presentata in gara; ossia di avere
partecipato in più forme o mediante più soggetti e/o più offerte, comunque riconducibili a
condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà ad un unico centro
decisionale, quale che ne sia la forma, secondo le previsioni di legge vigenti.
la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice delegante/delegataria
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o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre diverse offerte in forma singola,
oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento a pena di esclusione; non è
ammessa la compartecipazione in forma singola ed in differenti raggruppamenti di imprese che
abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale
rappresentante.
Non è ammesso il Subappalto, in tutto o in parte, delle prestazioni oggetto del presente appalto
in considerazione della peculiarità del servizio assicurativo.

8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo avviene,
esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Il plico contenente l’offerta e
la documentazione deve pervenire con qualunque mezzo entro il termine perentorio del
05/12/2017 ore 12.00 e all’indirizzo di cui al punto 1 del bando di gara. E’ altresì facoltà dei
concorrenti la consegna a mano dei plichi all’ufficio protocollo della stazione appaltante in Via
G. D’Annunzio, 6 Treviso. La consegna a mano potrà avvenire soltanto negli orari di apertura al
pubblico dell’Azienda (lun-ven 8:30-12:30; mar-merc-giov 8:30 – 12:30 e 14:00 – 16:00).
Il plico dovrà essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare
al suo esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni
relative all’oggetto della gara.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico dovrà contenere al suo interno, tre buste a loro volta sigillate, recanti l’intestazione del
mittente e le indicazioni relative all’oggetto della gara.
Le buste dovranno recare al loro esterno le seguenti diciture:
BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
BUSTA B - OFFERTA TECNICA
BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta “A” devono essere contenuti i seguenti documenti:
1. DGUE: è fatto obbligo a ciascun operatore concorrente (e, in caso di partecipazione in forma
plurisoggettiva,
di
ciascun
operatore
economico
facente
parte
del
raggruppamento/coassicurazione/consorzio/consorziati esecutori, etc.) la compilazione integrale
e sottoscrizione di tale modello, previsto ex art. 85 del Codice.
Secondo il disposto dell'art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 la dichiarazione mendace, la falsità
degli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia.
Nel DGUE gli operatori dovranno attestare il possesso dei requisiti minimi richiesti ovvero:
il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
aver effettuato una raccolta premi assicurativi:
 per tutti i Lotti messi in gara (ad esclusione dei Lotti 6) Tutela Legale e 7) Rc
Patrimoniale Colpa Lieve) “..di aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi
netti nel ramo danni nel triennio 2014, 2015, 2016 di complessivi € 50.000.000,00”;

 per il Lotto 6) Tutela legale “…di aver effettuato una raccolta annuale di premi
assicurativi netti nel triennio 2014, 2015, 2016 per complessivi € 5.000.000,00”;

 per il Lotto 7) Rc Patrimoniale Colpa Lieve “…di aver effettuato una raccolta annuale
-

di premi assicurativi netti nel triennio 2014, 2015, 2016 per complessivi € 5.000.000,00”;
autorizzazione IVASS.

2. La dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1,
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Utilizzare Allegato 1)
Può essere presentata dal legale rappresentante dell’impresa in nome e per conto
delle seguenti altre figure indicate dalla Legge:
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1.
2.
3.
4.

in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore
tecnico;
in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In alternativa a questa dichiarazione l’impresa può presentare una singola
autocertificazione da parte di ciascuno dei soggetti sopra indicati (utilizzare il modello
Allegato 1)

3. DICHIARAZIONE (Allegato 1.1) sottoscritta da un amministratore munito di potere di
rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve essere allegata la
procura speciale o copia autentica della medesima) attestante:
3.1) (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di servizio assunte da ogni
partecipante all’associazione temporanea (utilizzare Allegato 1.2);
3.2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla presente procedura;
3.3) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali;
3.4) l’indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale verranno effettuate le comunicazioni
relative alla presente procedura.
In caso di Raggruppamenti temporanei di imprese, Consorzi ordinari o GEIE:
- Il DGUE e la dichiarazione di cui al punto 1) dovranno essere compilate e sottoscritte da tutti i
soggetti che compongono il Raggruppamento o il Consorzio ordinario o GEIE;
In caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art.45 del d.lgs 50/2016 e
s.m.i:
- Il DGUE, parti II e III, deve essere compilato e sottoscritto anche dalle imprese
consorziate che diverranno esecutrici del servizio.

4. PASS OE: da generare sulla piattaforma AVCPass. E’ necessario alla stazione appaltante
per consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.A.C.
Ciascun concorrente (ed in caso di partecipazione plurisoggettiva, ciascun operatore
economico facente parte dello stesso) dovrà registrarsi al sistema AVCpass seguendo le
istruzioni in questo presenti; dopodiché dovrà individuare la procedura alla quale desidera
partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG riferito alla gara per la quale l’operatore
economico intende partecipare, che gli consenta di ottenere il PassOE che dovrà essere
inserito nella busta contenente la “documentazione amministrativa”.
La mancata dichiarazione del PASSOE in gara non costituisce motivo di esclusione né di
sanzione, né oggetto di integrazione per tutti i concorrenti.
Ai fini della effettuazione delle verifiche il concorrente che non consegnasse in gara il
PASSOE e risultasse aggiudicatario dovrà consegnarlo all’amministrazione in una fase
successiva, a pena di revoca dell’aggiudicazione.

5. GARANZIA PROVVISORIA ex art. 93 comma 1 del Codice, pari al 2% dell’importo posto a
base d’asta, se l’impresa partecipa per tutti i lotti in gara, ovvero pari al 2% dell’importo per il
quale la Compagnia intende presentare offerta e con arrotondamento alla seconda cifra
decimale; con le modalità di cui al comma 7 dell’articolo citato, previa dichiarazione circa il
godimento dei benefici (da specificare sul DGUE in maniera dettagliata, indicando quale di quelli
previsti in tale articolo) da costituirsi in uno dei modi di cui al comma 2 dell’art. 93 citato e
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rilasciata dai soggetti di cui al successivo comma 3 dell’articolo in questione.
La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957
comma 2 Codice Civile e l’operatività della medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia dovrà avere la validità minima di almeno centottanta giorni dalla data di
presentazione dell’offerta.

6. Impegno del fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a
rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del
contratto, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 art. 93 comma 8. Tale dichiarazione può essere riportata
all’interno della cauzione provvisoria sotto richiesta.

7.

Attestazione di avvenuto pagamento del contributo A.N.AC. ex art. 1 comma 67 L.
23/12/2005 n. 266 dell’importo di Euro 70,00 da effettuarsi in stretta conformità a quanto
contenuto nella Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016 (CIG da indicare nel pagamento: lotto
I CIG ……….; lotto II CIG ….ecc.)

8.

Eventuale (in caso di dichiarazioni o offerta sottoscritta da procuratore o institore non iscritti
nel certificato della camera di commercio) originale o copia conforme della procura institoria o
della procura speciale, nell’eventualità che l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da
tali rappresentanti del concorrente.
Si applicano i commi 8 e 9 dell’art. 83 (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) – D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.
BUSTAB – OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato 2 - Scheda di
offerta tecnica e con riferimento al lotto per il quale si intende presentare offerta.
L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o
procuratore dell’operatore economico concorrente.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme
plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni,
consorzi, etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le
imprese facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio.
BUSTAC- OFFERTAECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente l’Allegato 3 – Scheda di
offerta economica.
L’offerta economica consiste nella indicazione, in cifre ed in lettere, del ribasso percentuale offerto
rispetto all’importo posto a base di gara e con riferimento al lotto per il quale si intende presentare
offerta.
In caso di discordanza tra l’importo scritto in lettere e quello scritto in cifre, farà fede quello
scritto in lettere.
L’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ex comma 10 dell’art.
95 del Codice.
Tali oneri vengono già considerati compresi nell’importo lordo annuo di premio offerto; tali costi
non devono essere confusi con i costi per la sicurezza riferiti alla riduzione dei rischi
interferenziali (pari a 0,00 per l’appalto in oggetto).
Inoltre l’operatore economico dichiara che il valore economico offerto è onnicomprensivo di
quanto previsto negli atti di gara e, comunque, rispetta le disposizioni vigenti in materia di costo
del lavoro.
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Non sono ammesse offerte in aumento rispetto agli importi posti a base d’asta.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta da parte del titolare o legale rappresentante o
procuratore dell’operatore economico concorrente.
Nel caso di offerta presentata da operatori economici che partecipano in una delle forme
plurisoggettive (es. raggruppamenti o associazioni temporanei di impresa, coassicurazioni,
etc) dovrà essere sottoscritta dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese
facenti parte del raggruppamento/coassicurazione/consorzio etc.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà conseguito, per singolo lotto, il
punteggio finale più elevato ottenuto dalla somma dei punti attribuiti all’elemento a) Prezzo, e di
quelli attribuiti all’elemento b) Varianti economiche migliorative, secondo i criteri che seguono:
Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al costo indicato quale base di
gara.
Varianti tecniche come previsto nei singoli capitolati e di seguito esplicitate.
I servizi assicurativi oggetto della presente gara verranno aggiudicati tramite procedura aperta
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 del Codice,
sommando il punteggio afferente il "Merito Tecnico" ed il punteggio relativo alla "Offerta
Economica", relativo al lotto per cui si concorre, come più avanti specificato.
L’Offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare un intero lotto; offerte parziali per
singoli lotti non saranno prese in considerazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta tecnica ed economica pervenuta
purché valida.
La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del
Codice.
L’aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto. È prevista la possibilità di aggiudicazione
separata.
La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all’assegnazione dei
punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a
sub-criteri e sub-pesi ex comma 8 art. 95 del Codice.
Tutti i valori saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.
Lotto 1 ALL RISK
a)

Prezzo offerto fino a punti 30;

Verranno attribuiti punti 30 al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso e
proporzionalmente agli altri concorrenti secondo la formula:
X = (prezzo più basso/prezzo offerta in esame) * 30
Dove X è il punteggio relativo all’elemento prezzo per l’offerta in esame
b) Varianti economiche migliorative fino a punti 70
Sezione 6 Art. 1 – Franchigia frontale
Variante 1)

Punteggio aggiunto
10

Variante 2)

20

Sezione 6 Art. 1 - Stop Loss
Variante 1)

Punteggio aggiunto
5
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Variante 2)

10

Sezione 6 Art. 1 – Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti

Punteggio aggiunto

Variante 1)

10

Variante 2)

20

Sezione 6 Art. 1 – Terremoto
Variante 1)

Punteggio aggiunto
10

Variante 2)

20

Lotto 2) RCTO
a)

Prezzo offerto fino a punti 30;

Verranno attribuiti punti 30 al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso e
proporzionalmente agli altri concorrenti secondo la formula:
X = (prezzo più basso/prezzo offerta in esame) * 30
Dove X è il punteggio relativo all’elemento prezzo per l’offerta in esame
b) Varianti economiche migliorative fino a punti 70
Sezione 4 Art. 1 - Massimali
Variante 1)

Punteggio aggiunto
35

Variante 2)

70

Lotto 3) INFORTUNI CUMULATIVA
a)

Prezzo offerto fino a punti 30;

Verranno attribuiti punti 30 al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso e
proporzionalmente agli altri concorrenti secondo la formula:
X = (prezzo più basso/prezzo offerta in esame) * 30
Dove X è il punteggio relativo all’elemento prezzo per l’offerta in esame
b)

Varianti economiche migliorative fino a punti 70

Sezione 3 – Art. 10 bis Limite per evento catastrofale
Variante 1)
Variante 2)

Punteggio aggiunto
in alternativa
5
10
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Sezione 6 – Franchigie Invalidità permanente

Punteggio aggiunto

Variante 1)

30

Sezione 6 – Franchigie Rimborso Spese Mediche

Punteggio aggiunto

Variante 1)

30

Lotto 4) RC AUTO LIBRO MATRICOLA
a)

Prezzo offerto fino a punti 70;

Verranno attribuiti punti 70 al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso e
proporzionalmente agli altri concorrenti secondo la formula:
X = (prezzo più basso/prezzo offerta in esame) * 70
Dove X è il punteggio relativo all’elemento prezzo per l’offerta in esame
b)

Varianti economiche migliorative fino a punti 30

Sezione I - Art.4 - Massimali

Punteggio aggiunto

Variante 1)

15

Variante 2)

30

Lotto 5) INCENDIO/FURTO/KASKO
a)

Prezzo offerto fino a punti 70;

Verranno attribuiti punti 70 al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso e
proporzionalmente agli altri concorrenti secondo la formula:
X = (prezzo più basso/prezzo offerta in esame) * 70
Dove X è il punteggio relativo all’elemento prezzo per l’offerta in esame
b)

Varianti economiche migliorative fino a punti 30

Sezione 6 - Art.2 – Sottolimiti di indennizzo, franchigie e
scoperti
Variante 1)

30

Lotto 6) TUTELA LEGALE
a)

Punteggio aggiunto

Prezzo offerto fino a punti 30;
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Verranno attribuiti punti 30 al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso e
proporzionalmente agli altri concorrenti secondo la formula:
X = (prezzo più basso/prezzo offerta in esame) * 30
Dove X è il punteggio relativo all’elemento prezzo per l’offerta in esame
b)

Varianti economiche migliorative fino a punti 70

Scheda di polizza – Punto 5 – Franchigia
Variante 1)

Punteggio aggiunto
10

Variante 2)

15

Scheda di polizza – Punto 6 – Retro – Ultrattività
Variante 1)

Punteggio aggiunto
15

Variante 2)

25

Scheda di polizza – Punto 10.3 - Controversie aventi per
oggetto vertenze amministrative

Punteggio aggiunto

Variante 1)

20

Variante 2)

30

Lotto 7) RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE
c)

Prezzo offerto fino a punti 30;

Verranno attribuiti punti 30 al concorrente che avrà offerto il prezzo più basso e
proporzionalmente agli altri concorrenti secondo la formula:
X = (prezzo più basso/prezzo offerta in esame) * 30
Dove X è il punteggio relativo all’elemento prezzo per l’offerta in esame
d)

Varianti economiche migliorative fino a punti 70

Scheda di polizza – Scheda di polizza punto 4 – Massimali di
copertura
Variante 1)
Variante 2)

Punteggio aggiunto
15
30

Scheda di polizza – Scheda di polizza punto 5 – Franchigia
Variante 1)
Variante 2)

Punteggio aggiunto
15
30

Scheda di polizza – Scheda di polizza punto 6.2 – Ultrattività
Variante 1)
Variante 2)

Punteggio aggiunto
5
10
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Il punteggio dell’offerta tecnica verrà attribuito secondo quanto indicato nelle sopra esposte
tabelle.
L’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa avverrà effettuata sommando i
punti attribuiti all’offerta economica e all’offerta tecnica.

10. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA
L’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile avverrà, in seduta pubblica, presso la sede della
Stazione Appaltante, sita in Treviso, Via D’Annunzio, 6 il giorno 07/12/2017 alle ore 9.30.

10.1 - Prima fase.
La commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa
richiesta e alla conseguente ammissione/esclusione degli operatori economici concorrenti.
La seduta di gara è pubblica ed accessibile ai legali rappresentanti o persone
munite di apposita delega.
Potranno formulare osservazioni o richieste di precisazioni a verbale solo i legali
rappresentanti delle imprese invitate, ovvero altri soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti
di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti. Terminata la fase di ammissione, la
Commissione procederà, sempre in seduta pubblica, all’apertura delle buste contenenti le offerte
tecniche dei concorrenti ammessi al solo fine di verificare la completezza e la correttezza formale
delle documentazione di cui trattasi. Dopodiché, in una o più sedute riservate, la commissione
procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche con relativa attribuzione dei
punteggi secondo i criteri indicati nel presente disciplinare di gara.
Il soggetto che presiede il seggio di gara, qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione del
Soccorso Istruttorio, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e non sia pertanto
possibile la prosecuzione dello svolgimento della gara provvede a:
• conservare le buste, inserendole in appositi e separati plichi
• consegnare tutto il materiale di gara perché venga conservato in apposita stanza
protetta;
• fissare la data e l’ora della seconda seduta pubblica;
• dichiarare la chiusura della seduta pubblica.

10.2 - Seconda fase:
Espletata la fase del controllo formale la Commissione giudicatrice, in seduta riservata,
procederà all'esame e valutazione della documentazione contenuta nella “BUSTA B OFFERTA TECNICA” al fine di attribuire il punteggio secondo le modalità indicate,
determinando la graduatoria provvisoria relativamente alle offerte tecniche
10. 3 - Terza fase:
Conclusa la precedente fase, si procederà ad una seconda seduta pubblica. Qualora ve ne fosse
la necessità, la stessa verrà convocata con apposita comunicazione PUBBLICATA SUL SITO
almeno 48 ore prima. In questa seduta la Commissione procederà:
• alla comunicazione della graduatoria provvisoria determinata dalla valutazione delle
Offerte Tecniche;
• all’apertura delle “BUSTE C OFFERTAECONOMICA”, per i soli concorrenti che avranno
presentato offerte tecniche ritenute valide secondo i criteri di gara.
Seguirà quindi l’attribuzione del punteggio in base alle modalità indicate dal presente
Disciplinare.
In caso di una o più offerte anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta, la stazione appaltante, per il
tramite del responsabile del procedimento e del presidente della commissione giudicatrice,
avvierà il sub-procedimento di verifica della loro congruità ai sensi del comma 3 dell’art. 97 del
Codice, mediante valutazione delle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la
somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro
quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e dal presente disciplinare.
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Viene quindi successivamente esperita la procedura di cui ai successivi commi 4 e 5
dell’art. 97 Codice.
L’aggiudicazione ex art. 32 comma 5 del Codice, sarà disposta al termine del
subprocedimento di verifica della congruità, qualora ricorrano i presupposti di cui all’art.
97 comma 3 del Codice citato.
L’aggiudicazione diventa efficace solo a seguito della verifica del possesso dei requisiti in sede
di gara ex comma 7 art. 32 del Codice.
Resta salva la facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione se
alcuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto di appalto.La stazione
appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in
presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente.
In conformità a quanto previsto al comma 13 dell’art. 32 del Codice, sarà facoltà della
stazione appaltante richiedere agli operatori economici aggiudicatari (con obbligo di accettazione
da parte degli stessi) l’esecuzione, per ciascun lotto, del contratti in via anticipata, anche prima
quindi della stipula degli stessi, e pretenderà la copertura assicurativa, senza limitazioni dalle
ore 24.00 del 31/12/2017, purché comunque intervenuta l’integrazione della relativa efficacia
dell’aggiudicazione ex comma 7 dell’art. 32 citato.
11. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Bando, disciplinare di gara, capitolato ed altri documenti possono essere scaricati dal sito della
Stazione Appaltante ATER di Treviso www.atertv.it, (home page; avvisi, Bandi di Gara)
A norma dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. si informa che il Responsabile del Procedimento
è la dott.ssa Giorgianna Moschet.
Le spese di pubblicazione del bando e dei risultati (stimati Euro 1.800,00 per pubblicazione del
bando; risultati da quantificare), saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro 60 giorni dall’aggiudicazione stessa.
Per l’effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei
contratti assicurativi la Stazione Appaltante si avvale della società Aon S.p.A. (con sede legale in
Milano, Via Andrea Ponti n. 8/10); ufficio di Treviso – Viale della Repubblica, 96 I 31100 Treviso,
Tel. 0422264526 Fax 0422264501- broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari
(RUI) di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.
Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto all’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati
raccolti con la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.
A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante ed il
responsabile del trattamento, relativamente al presente appalto, è la dott.ssa Laura Foscolo –
Dirigente Incaricato.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le procedure di affidamento previste ai
dall’art. 110 del Codice. Pertanto potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo
classificato e, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di
graduatoria i successivi classificati. In tale situazione, l’Affidamento avviene alle medesime
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
Tutte le comunicazioni alle imprese concorrenti avvengono mediante avviso sul sito web della
Amministrazione aggiudicatrice, e/o mediante PEC.
Eventuali informazioni possono essere richieste come segue:
1.
se relative al bando di gara al responsabile del procedimento, reperibile ai numeri di cui
sopra;
2.
se relative ai capitolati ed alle statistiche sinistri relative ai diversi Lotti oggetto di gara, al
responsabile del procedimento che provvederà ad acquisire le necessarie specifiche tecniche
dagli uffici interni o dal broker incaricato.
Sarà creata nel sito www.atertv.it, nella sezione bandi e contratti, un apposito link dedicato alle
FAQ.
Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto all’articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati
raccolti con la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto.
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A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è la Stazione Appaltante ed il responsabile del
trattamento, relativamente al presente appalto, è il responsabile del procedimento come sopra
nominato.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le procedure di affidamento previste ai
dall’art. 110 del Codice. Pertanto potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato e,
ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell’ordine di graduatoria i
successivi classificati. In tale situazione, l’Affidamento avviene alle medesime condizioni già
proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
12. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
Per ciascun lotto oggetto di gara, il contratto d’appalto sarà stipulato tra l’ATER DI TREIVO e gli
operatori economici aggiudicatari.
Nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante, per ciascun lotto l’aggiudicatario avrà
l’obbligo di provvedere a presentare la documentazione di seguito riportata:
1. cauzione o fidejussione a titolo di garanzia definitiva, in conformità a quanto previsto all’art. 103
del Codice; tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell’appalto, pertanto, è fatto
obbligo all’aggiudicatario di ciascun lotto presentare alla stazione appaltante le quietanze di
avvenuto pagamento dei premi annuali che dimostrino il rinnovo delle stesse;
2. (in caso di ATI) mandato notarile con rappresentanza debitamente registrato in originale o copia
autentica, che specifichi, tra l’altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate
in sede di partecipazione;
3. Dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010 e ss.mm.ii.:
L’aggiudicatario, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per
tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali
dedicati, anche in via non esclusiva.
4. Autocertificazione della documentazione antimafia ex artt. 84, 85 e 89 e D.Lgs. 159/2011 e
ss.mm.ii..
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno
assegnati dalla stazione appaltante, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la
stazione appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati
progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria, secondo le regole di cui all’art. 110 del
Codice.
Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
Ai sensi di quanto previsto al comma 11 dell’art. 216 del Codice, gli operatori che risulteranno
aggiudicatari concorreranno alla restituzione della somma pagata dalla stazione appaltante per la
pubblicazione del bando di gara, in maniera proporzionale al lotto/ai lotti di cui verranno dichiarati
aggiudicatari.
L’importo complessivo delle spese di pubblicazione del bando e dei risultati a carico degli
aggiudicatari dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione, in misura proporzionale al corrispettivo dei servizi assicurativi affidati.
La partecipazione alla gara comporta l’esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni
innanzi riportate; non saranno quindi ammesse offerte condizionate;
Inoltre, la Stazione Appaltante si riserva:
1) di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida dalla
Commissione di gara;
2) di non aggiudicare la gara qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea
con gli obiettivi della Stazione Appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico
interesse per eventi sopravvenuti;
3) di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori
economici possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
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4) di non procedere all’aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in
responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo
neanche ai sensi degli artt.1337 e 1338 del Codice Civile e di non procedere all’apertura
delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare il Bando di gara e
la relativa procedura.
Nulla sarà dovuto dalla Stazione Appaltante al verificarsi dei punti 2, 4 .
Si darà comunicazione dell’esito della gara a norma di legge. Dopo la comunicazione saranno
verificati i documenti di rito dell’l’aggiudicatario.
La sottoscrizione delle polizze è subordinata all’espletamento degli accertamenti di cui al Decreto
Legislativo 8 agosto 1994 n. 490 come modificato dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 e ss.mm.ii. in
materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.
Ove nel termine fissato nella comunicazione di cui sopra l’aggiudicatario non abbia ottemperato a
quanto richiesto o risulti carente dei requisiti di cui alla normativa antimafia, o qualora venisse
accertato che l’aggiudicatario si trovi in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei
contratti con la Pubblica Amministrazione, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione e la Stazione
Appaltante avrà diritto all’incameramento della cauzione provvisoria e di richiedere eventualmente il
risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell’obbligazione contrattuale;
parimenti la Stazione Appaltante potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato. La
Stazione Appaltante si riserva altresì, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto
dell’ordine di graduatoria i successivi classificati secondo le regole di cui all’art. 110 del Codice.
L’aggiudicatario dovrà presentare, pena la revoca dell’affidamento, certificazione relativa alla
regolarità contributiva secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
Per quanto non previsto nel bando di gara, nel presente disciplinare e nei capitolati speciali di
appalto di ciascun lotto, viene fatto espresso rinvio alle norme contenute nel Codice degli Appalti ( e
s.m.i.)
Data, 27/10/2017

Il Dirigente Incaricato
Dott.ssa Laura Foscolo
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